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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 5 aprile 2022, n. G04109
POR FESR LAZIO 2014-2020 - Presa d'atto delle revoche dei progetti approvati con determinazione
dirigenziale n. G13007 del 26/09/2017 relativamente alla "Avviso Pubblico per la concessione di contributi
alle PMI del Lazio per lapartecipazione ai Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX) inclusi
nel Catalogo regionale" - Fase B -Adesione ai PROSPEX da parte delle PMI - 3 finestra temporale. Azione
3.4.1 di cui alla determinazione dirigenziale n. G00805 30/01/2017.
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OGGETTO: POR FESR LAZIO 2014-2020 - Presa d’atto delle revoche dei progetti approvati con determinazione

dirigenziale n. G13007 del 26/09/2017 relativamente alla "Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle
PMI del Lazio per lapartecipazione ai Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX) inclusi nel
Catalogo regionale" – Fase B –Adesione ai PROSPEX da parte delle PMI – 3° finestra temporale. Azione 3.4.1 di
cui alla determinazione dirigenziale n. G00805 30/01/2017.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO e LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
-

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

-

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

-

la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni concernente “Nuove norme sul
procedimento amministrativo;

-

il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

-

la Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 5, “Disciplina degli interventi regionali a sostegno
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio”;

-

la deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata individuata, tra l’altro, la
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

-

la deliberazione di Giunta Regionale 6 maggio 2015, n. 205, con la quale è stato adottato, a conclusione del
negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015)
924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 finale del
09/09/2020;

-

la determinazione dirigenziale 15 ottobre 2015, n. G12417 (modificata con le determinazioni G01742/2016 e
G11014/2016) con la quale è stato approvato lo Schema unico di Convenzione per la delega delle funzioni agli
Organismi Intermedi (OOII), (reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016) individuando Lazio Innova S.p.A. quale
“Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello”;

-

la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito del perfezionamento
dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per il POR FESR 20142020, è stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore protempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso
le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

la determinazione dirigenziale 05 agosto 2016, n. G09008, con la quale è stata individuata Lazio Innova
S.p.A. quale Organismo Intermedio, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2,
3.1.3 e 4.2.1. del POR FESR Lazio 2014 – 2020;

-

la determinazione dirigenziale 19 settembre 2016, n. G10478, con la quale è stato approvato il Piano
Operativo di Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente
alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1.;
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-

la deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;

-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al

“Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006”;
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio”;

-

il Programma Operativo POR FESR Lazio 2014 - 2020, approvato con Decisione della Commissione
Europea del 12 febbraio 2015, n. C(2015) 924 e da ultimo modificato con decisione n. C(2020)1588 del
10.3.2020;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 luglio 2016, n. 453 con la quale sono state approvate le
Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Azione 3.4.1 -“Progetti di promozione dell’export
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” sub-azione:
Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell’Asse prioritario 3 – Competitività;

-

la determinazione 08 febbraio 2021, n. G01197, con la quale è stato approvato il documento "Descrizione
delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 06);

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00805 del 30/01/2017 che ha approvato l’ Avviso Pubblico:” POR FESR

LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 – "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese
e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per
l'internazionalizzazione delsistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività. Approvazione "Avviso
Pubblico per la creazione del catalogoregionale dei Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX);

VISTA la determinazione dirigenziale n G13007 del 26/09/2017 concernente: POR FESR Lazio 2014-2020 –
"Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di Promozione dell'Export
(PROSPEX)" approvato con Determinazione 30 gennaio 2017, n. G00805 – Fase B – Adesione ai PROSPEX della
1° finestra temporale da parte delle PMI – Ammissione a finanziamento;
PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, con nota prot. n. 313159 del 30-032022 ha trasmesso l’elenco dei progetti Semplici oggetto di revoca;
RITENUTO di dover prendere atto dell’elenco contenente le 1 domanda revocata per un importo complessivo di
euro 7.501,50 di cui all’allegato 1, con l’indicazione del relativo motivo di revoca, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;

DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, di:
-

prendere atto dell’elenco contenente le 1 domanda revocata per un importo complessivo di euro 7.501,50
di cui all’allegato 1, con l’indicazione del relativo motivo di revoca, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità,
alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il
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termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla
notifica dell’atto, laddove prevista.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Direttore

Tiziana Petucci

AMBIENTE WORK ENGINEERING SRL I FINESTRA

1 A0120-2017-16066

Finestra

Ragione Sociale

N. N. Protocollo

ELENCO DOMANDE REVOCATE
Estremi Atto
Approvazione

GREEN ECONOMY Det. n. G13007 del
REGIONE LAZIO
26/09/2017 BURL
IN BIELORUSSIA
n.78 del 28/09/2017

Denominazione
PROSPEX

7.501,50

Somme concesse revocate

Verifiche effettuate secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico Articolo 8 - Istruttoria e valutazione delle richieste, Concessione dell'Aiuto - comma 13

-

Somme da
recuperare
Art. 15 comma3 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 12 comma 6 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0006903 del21/02/2022 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni

Motivazione Revoca

Azione 3.4.1 Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle PMI del Lazio per la partecipazione ai progetti strutturati di promozione dell'export (PROSPEX) inclusi nel catalogo Regionale

278196

COR

772673

COVAR

ALLEGATO 1
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